
  

SCHEDA SUPPORTO NOTIZIE ISCRIZIONE 2022/23 

Al Dirigente Scolastico dell’IC Vairano Patenora 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):  

Nome /Cognome 

…………………………………………………………… 

Nato/a il ____/_____/______ 

a …………………………., in provincia di ( ……..), 

residente a ………………………………....….. Pr. ……….  

COD.Fisc.:________________________________   

Cell: ____________________________________  

ind mail:_________________________________   

Nome /Cognome 

…………………………………………………………… 

Nato/a il ____/_____/______ 

a …………………………., in provincia di ( ……..), 

residente a ………………………………....….. Pr. ……….    

COD.Fisc.:________________________________   

Cell: ____________________________________  

ind mail:_________________________________   

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

…………………………………………… nato/a il ……/..… /…….., a ………………………………Pr. (…….),residente a 

………………………………… Pr. (……..),VIA_________________ N. ________ CF:____________________   

CHIEDONO 
Per l’a. scolastico 2022/23 l’iscrizione del figlio/a alla SCUOLA  ____________ di _________________  
dipendente da codesto Istituto 

Chiedono di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

PRIMARIA:     O Tempo pieno 40 ore        O orario settimanale 27 ore 

SSIGR:             O Tempo  ordinario 30 ore settimanali     O  Indirizzo Musicale 31-32 ore sett.li 

 STRUMENTO :      O CLARINETTO   O OBOE       O PERCUSSIONI    O PIANOFORTE 

 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARANO CHE  
- il / la proprio / a figlio /a  - è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità) _____________________ 
 
Firma di autocertificazione*_______________________                         _____________________________ 
 
 
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte ivi indicate siano state condivise. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 
30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 
Data  ______,______,2021      Presa visione _____________________________________     
 

ALLEGATO SCHEDA B 

 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi ins RC 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  


